
Deliberazione o. _-'6><;8'---_ 

del 15/09/2016 

Settore p 

COlVIUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 Esame preliminare della sussistenza della necessità e dell 'urgenza 
della convocazione. 

L'anno duemilasedici addì ___~q~u_i_n_d_i_c_i_____ delmesedi _ _ ___S_e_t_t_e_m_b_r_e_ ____ 

alle ore 18.00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, []su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente di nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
O,d CONSIGLIERI P a 

N 
O,d CONSIGLIERI p a 

I) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO fUOCO Antonino 
GIACOBBE Filippo 
LO VOTRICO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSENTI NO A.rmarita 
LI VOLSI Sigismundo 
CASTROGIOVANNI Carmela 
COMPOSTO Sergio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
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Il) 
12) 

13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

VEGA Salvatore 
GENTILE Giusi 
CASTROGIOVANNI Gianfranco 
BALSA}vIELLO Salvatore 
BONELLI Giuseppe 
CATALANO Aurora 
LA GIGLIA Francesco 
SCfNARDI Dario 
D'AllO Michele 
PICONE Mariangela 
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X 

X 

X 

X 
X 

~ 
x 
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S· ra dott.ssa Mara Zingal e con la partecipazione del Segretario Generale • 19. __________________~__________________ 


assume la Presidenza il Sig. __d_o_t_t_._s_sa_ANN_·_AR_'_T_A_C_O_N_S_E_NT_'_N_O_____ ________ _ _ __ 


il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 


al Nr. _'_ ____ _ _ __ dell'ordine del giorno. 


Partecipano inoltre il Sindaco Sig. "do.,.t"t=.__L,"u~i.,g"i~B"o..n..e:"'..l..i _ ___ ___ _ ________ _ , e gli 


assessori Sigg. Gemmellaro - Zappia e Caste l l o . 


Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrtJtatori designati sono i 

consiglieri Gentile. D'Alia e Li Volsi 



'. 
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto l ) 
a ll'ordine del giorno, riguardante l' esame preliminare della sussi stenza degli estremi 
della necessità e de ll ' urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in seduta . 
urgente. Specifica che i motivi della presente convocazione sono connessi alla 
trattazione della problematica in ord ine al declassamento del Presidio Ospedali ero 
"C. B asi lotta" di N icosia a seguito del nuovo piano sanitario regionale. 

Il Presidente dà lettura della proposta. 

Nessun consig liere ch iede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori g ià nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti 19 - Voti Favorevoli Ne. 19 - Assenti Nr. 1. 

In dipendenza dei superiori ri sultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Diri gente del [ O Settore avente per oggetto: 
"Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'u rgenza 
della convocazione"; 

RISCONTRATA la necessità e l'urgenza della convocazione; 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, l ' comma, della L.142/90, recepita 
con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del· 
presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

AD UNANIMITA' DI VOTI come sopra espressi 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del diri gente del [0 Settore avente per 
oggetto : "Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e 
dell'urgenza della convocazione", nel testo all egato a far parte integrante del 
presente provvedimento. 

~_ . -

( . 
; 



"'. " . 

Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Esame preliminare della 
sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza della convocazione". 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la determina del Presidente del Consiglio Comunale Nr. 17 del 14.09.2016 di 
convocazione del Consiglio Comunale in seduta urgente per il giorno 15.09.2016 alle 
ore 18.00 per la trattazione della problematiche in ordine al declassamento del 
Presidio Ospedaliero "C: Basilotta" di Nicosia a seguito del nuovo piano regionale. 

RITENUTO dover riscontrare gli estremi della necessità e dell'urgenza della 
convocaZiOne; 

RISCONTRATA la necessità e l'urgenza della convocazione 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successi've modificazioni ed integrazioni; 

PROPONE 

di riscontrare preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e 
dell'urgenza della convocazione in seduta urgente. 

IL DIRIGENTE 
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(~OMUN 'E. DI NI·COStA 
PROVINCIA DI ENNA 

,! 

. Allegato alla Deliberazione ~6.c. t,iO '.' 6& / d el 

Proposta di deliberazione, di competenza del d Settore; relativa a: 

OGGETTO: [-~ .. "~'cvYJ,' /V7Qo.R . JJtlQ-. '1,J,d/)/b' ?'±e-t'~v" 
--'4~~--LL.L-'L~~~' <Q~vé~e:A:L,.Llo-l-""'i::<fL-·· f~PP/h ': I-Q; '. 2 afe et \ uLJieA x /jo _ ' 

_ld4-....)'c;7"V-~-=_--'=~'-Ll.L----=::lo....::a~.w~'-c:--::....~· =~-=. :'--::-"'---"~",=--'~' '.:~ / .. . . ' 

. ', ' 

PARERE DI REGOLARITA' . TECN/CA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/2000,art. 12 della Lr. n.30/2000 e dell'art 147 bis D: Lgs 
267/2000); . . 

Pàrere in ordine alla regolarità 'teCnica:Jw"'t~·"",,· ,-"-·,_Q1L..Jl",,,,)>>,,-,(J.L!.tt~, _~ ______ ----'-____ ~_ 

Nicos.ia, lì r.isabile del Settore 
'\ 

}. 
, . .". ' , \~ 

PARERE DI REGOLAR/TA' CONTABILE 

parere in ordlne alla regolarità contabile: ~ ________ --'-______ ---': __ 

Siattestalt} cop.~rtura finanz.:iaria deil'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della spesa di€ ., al Tit , Funz. Servo InL __ , 

del bilancioésercizio ~ ____ , cui corrisponde in entrata il Capitolo~' __ _ 

'Nicosia, lì _~~ ___ , /I responsabile dell'Ufficio Fin anziario ' 



Il presente verbale viene lello, approvato e so ttoscritto . 

lLSEGRETARIO GENERALE 

{~ '> 

, 
per copia conforme all'originale in carta libera per uso an:miniswllivo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 
lL SEG RETARIO G I LE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretar io Generale, 

CER T I F I CA 

che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 199\ , 0.44, é stata pubblicata 

all'Albo Prelorio e Albo On- line de l Comune pe r gIOrn I 15 consecutivi, da l giorno 

2'{- oS ... Zc,(b , (an. l l , comma ]O,L. R. n.44/9 J come modiflcato dall'art. 127, comma2 1, della 

LR. n 17 de l 2811212004). 

Il Responsabi le della pubblicazi one IL SEGRETARIO GENERALE 

, 
" , 

CERTIFICATO' DI ESECUTJVITÀ 

Si certifica che la presenle del iberazione, in appli~zione della L.R. 3 dicembre 1991 , n .44, é d ivenuta 

esecutiva il _ _______ 

o 
O 

decors i dieci giorni dalla pubb licazione (art. Il, comm

a seguito di d ichiarazione di imm ediata esecutività ; 

a l°) ; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia conform e all'originale in ca rta libera per uso amministra ti vo; 

O per copia conforme all' or iginale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


